REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“LA MYSTERY A MILANO”
IMPRESA PROMOTRICE
SKY ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 - C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito
“Sky”).

TIPOLOGIA
Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione del premio promesso mediante estrazione
finale.

PERIODO PROMOZIONALE
Sarà possibile partecipare al Concorso dal 15 febbraio al 4 marzo 2018 (di seguito “Periodo Promozionale”).
L’estrazione finale sarà effettuata entro il 27 marzo 2018.

TERRITORIO E PUBBLICITA’ DEL CONCORSO
Sky sarà presente, durante il Periodo Promozionale e nel territorio del comune di Milano, con alcune Ape
Car allestite a forma di c.d. ‘mystery box’, in quanto evocativa del programma televisivo MasterChef (di
seguito “Mystery Box Itineranti”).
Insieme alle Mystery Box Itineranti circoleranno dei promoter (di seguito, “Promoter”) che pubblicizzeranno
il Concorso.
Il presente regolamento e l’informativa privacy saranno quindi resi disponibili agli interessati presso le
Mystery Box Itineranti nonché in dotazione ai Promoter.
Le partecipazioni al Concorso, raccolte con le modalità nel seguito dettagliate, saranno conservate su un
server situato in Italia.

FINALITA’ DEL CONCORSO
Il Concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza dell’offerta commerciale Sky nonché fidelizzare i già
clienti Sky.
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DESTINATARI
Potranno partecipare al Concorso i soggetti maggiorenni, residenti, domiciliati o temporaneamente presenti
a Milano durante il Periodo Promozionale, ad esclusione di soggetti residenti in Stati esteri.
Essere clienti Sky non è requisito basilare di partecipazione al Concorso.
I già clienti Sky residenziali, il cui abbonamento risulti:
a) in stato attivo da meno di un anno, ancora attivo al termine del Periodo Promozionale, avranno
inoltre diritto ad un titolo di partecipazione aggiuntivo, valido per partecipare all’estrazione finale;
b) in stato attivo da almeno un anno, ancora attivo al termine del Periodo Promozionale e con iscrizione
all’iniziativa denominata “extra di Sky” (di seguito “extra di Sky”), avranno inoltre diritto (con le
modalità nel seguito dettagliate) ad uno o più titoli di partecipazione aggiuntivi, validi per partecipare
all’estrazione finale.
Per abbonamento Sky in stato attivo si intende un abbonamento sul quale non sia in corso una procedura
di disattivazione o sospesi amministrativi.
L’iscrizione ad extra di Sky è gratuita (i Termini e Condizioni sono disponibili sul sito extra.sky.it oltre che
in dotazione ai Promoter) e qualora non sia stata precedentemente effettuata dal cliente Sky verrà
automaticamente eseguita al momento della partecipazione al Concorso fornendo il Codice Fiscale nel corso
della Registrazione (nel seguito descritta).

PREMIO IN PALIO
Attraverso l’estrazione finale sarà assegnato un premio consistente in un voucher (di seguito, “Voucher”)
valido per:
•

n. 1 pernottamento per due persone, in camera doppia Deluxe, con letto matrimoniale a baldacchino,
presso l’Hotel Villa Crespi (Orta San Giulio (Novara);

•

prima colazione Gourmet, presso il Lounge Bar dell’Hotel Villa Crespi;

•

n. 1 Cena per due persone al ristorante due stelle Michelin di Antonino Cannavacciuolo, con menu
degustazione “Carpe Diem” e abbinamento bevande (flute di spumante, degustazione vini, acqua
minerale e caffetteria); essendo il lunedì sera turno di chiusura del ristorante stesso, per chi optasse per
un pernottamento il lunedì notte, il menù degustazione “Carpe Diem” (come sopra descritto) sarà quindi
servito a pranzo del martedì.

Il soggiorno sarà disponibile dal lunedì alla domenica (festività non incluse).
Il Voucher è fruibile dal momento del rilascio ed entro il 22 dicembre 2018, previa verifica di disponibilità
della struttura alberghiera.
Al momento della conferma di voler fruire del premio, il vincitore dovrà indicare la propria preferenza sulla
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data di arrivo presso l’Hotel Villa Crespi; qualora la verifica della disponibilità abbia esito positivo, in tale
data sarà quindi organizzata la Cena e, a seguire, il pernottamento. In caso di indisponibilità nella data
richiesta, saranno proposte altre date tra le quali il vincitore potrà indicare la propria preferenza.
Inoltre, per quanto attiene al menù Gourmet e comprensivo di bevande, il vincitore dovrà comunicare
eventuali cibi che andranno esclusi nella selezione delle portate che comporranno il menù stesso.
Eventuali scelte di portate o bevande non ricomprese nel menù saranno a carico del vincitore.

Il Voucher non include i trasferimenti per/dall’Hotel Villa Crespi (Orta San Giulio - NO) né eventuali extra non
ricompresi nella descrizione stessa.
Il Voucher ha un valore di 1.069€ (stimato sulla base delle tariffe alberghiere e del ristorante in vigore al
momento della redazione del presente regolamento).

MONTEPREMI
Il montepremi è pari a 1.069€ (IVA inclusa ove esposta).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di concorrere al Premio sarà necessario registrarsi compilando un apposito modulo, mediante i
dispositivi in dotazione ai Promoter (di seguito “Registrazione”).
Ai fini della Registrazione, si dovranno fornire obbligatoriamente i seguenti dati (di seguito i “Dati”):
•

nome

•

cognome

•

numero di telefono cellulare

•

indirizzo e-mail

Qualora il partecipante sia un cliente Sky residenziale, intestatario del contratto di abbonamento, al fine di
ottenere uno o più titoli di partecipazione aggiuntivi per l’estrazione finale, dovrà altresì fornire il proprio
Codice Fiscale.
Il numero di titoli di partecipazione aggiuntivi è variabile in ragione della durata contrattuale
dell’abbonamento del già cliente Sky, come nel seguito esplicitato.
Per quanto attiene ad extra di Sky, la durata contrattuale (normalmente corrispondente all’anzianità
contrattuale del cliente Sky riferita alla data di prima attivazione dell’abbonamento e pertanto calcolata con
lo stesso criterio dell’età anagrafica, ossia intendendo ‘anni compiuti’) potrebbe, in alcune condizioni, non
coincidere con la durata contrattuale dell’abbonamento Sky medesimo; infatti, l’eventuale sottoscrizione di
specifiche promozioni Sky, di volta in volta comunicate da Sky può comportare il conseguente inizio di un
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nuovo calcolo della durata contrattuale extra di Sky, con il contestuale azzeramento del precedente calcolo.

In riferimento a quanto sopra, si porta a conoscenza dei partecipanti al Concorso che:
A. i Dati dovranno essere forniti in modo veritiero;
B. qualora il partecipante sia un cliente Sky residenziale, il Codice Fiscale è dato necessario in quanto sarà
utilizzato, prima dell’estrazione finale, per verificare l’effettiva sussistenza dell’abbonamento ad uso
residenziale intestato a tale soggetto;
C. i clienti Sky residenziali, il cui abbonamento risulti in stato attivo da almeno un anno, qualora non ancora
iscritti ad extra di Sky (fermo restando che, come già sopra riportato, tale iscrizione è gratuita)
partecipando al Concorso provvederanno automaticamente alla relativa iscrizione nel momento in cui
sarà fornito il Codice Fiscale dal quale si potrà evincere l’effettiva sussistenza dell’abbonamento ad uso
residenziale da almeno un anno;
D. si avrà diritto ad una sola Registrazione (requisito di univocità sarà il numero di telefono cellulare per i
non clienti Sky e Codice Fiscale per i già clienti Sky in possesso dei requisiti richiesti);
E. i Dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”). Come più ampiamente dettagliato
nell’informativa resa disponibile agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, la Registrazione
implica il rilascio contestuale del consenso al trattamento dei Dati esclusivamente per fini amministrativi,
gestionali e operativi insiti nella natura del Concorso e relativo svolgimento. Il rilascio del distinto e
separato consenso al trattamento per finalità commerciali da parte di Sky (fermi restando i consensi a
tal fine eventualmente già rilasciati in precedenza dai già clienti Sky) sarà facoltativo e potrà essere
rilasciato durante la Registrazione; pertanto il mancato rilascio non inibirà la partecipazione al Concorso;
F. partecipando al Concorso si prende quindi atto che l’eventuale indicazione di dati (ivi incluso numero di
telefono cellulare e/o indirizzo e-mail) di qualsiasi terzo soggetto diverso da se stessi, anche se non
riconducibili ad un soggetto esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dalla partecipazione al
Concorso, ivi inclusa l’eventuale vincita di un premio; inoltre, qualora i dati forniti (ivi incluso numero di
telefono cellulare o indirizzo e-mail) fossero riconducibili ad un soggetto esistente identificabile e diverso
da se stesso, il partecipante, all’atto di indicazione di tali dati, conferisce a Sky la più ampia manleva
rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da tale terzo.

Ogni soggetto che rilascerà i Dati ai fini della Registrazione è di seguito definito “Partecipante Registrato” e
potrà quindi concorrere ai premi promessi con il Concorso alle condizioni sotto dettagliate.

L’attività consistente nell’indovinare, con una prova ‘olfattiva’, un ingrediente nascosto in una scatola
Pag. 4 di 6

presente presso la Postazione Mystery Box, sarà prettamente ludica. Pertanto, l’indovinare, o meno, tale
ingrediente nascosto, non avrà alcun impatto sulla partecipazione al Concorso.

ESTRAZIONE FINALE: MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO E CONSEGNA
Al termine del Periodo Promozionale, Sky provvederà a verificare tutte le Registrazioni nelle quali sia stato
anche fornito il Codice Fiscale, attribuendo:
•

n. 1 titolo di partecipazione ai Partecipanti Registrati che non abbiano fornito il Codice Fiscale;

•

n. 1 titolo di partecipazione ai Partecipanti Registrati il cui Codice Fiscale fornito non risulti associato,
con il medesimo nome e cognome, ad alcun contratto di abbonamento Sky ad uso residenziale in stato
attivo;

•

n. 2 titoli di partecipazione ai Partecipanti Registrati il cui Codice Fiscale fornito risulti associato, con il
medesimo nome e cognome, ad un contratto di abbonamento Sky ad uso residenziale in stato attivo,
con durata contrattuale di meno di un anno;

•

da n. 3 a n. 6 titoli di partecipazione per i Partecipanti Registrati il cui Codice Fiscale fornito risulti
associato, con il medesimo nome e cognome, ad un contratto di abbonamento Sky ad uso residenziale
in stato attivo, con il seguente criterio basato sulla durata contrattuale ai fini di extra di Sky:
o per durata da almeno un anno e fino a due anni, ferma restando l’iscrizione ad extra di Sky: n. 3
titoli di partecipazione;
o per durata da almeno tre e fino a cinque anni, ferma restando l’iscrizione ad extra di Sky: n. 4
titoli di partecipazione;
o per durata da almeno sei e fino a nove anni, ferma restando l’iscrizione ad extra di Sky: n. 5 titoli
di partecipazione;
o per durata da almeno dieci anni, ferma restando l’iscrizione ad extra di Sky: n. 6 titoli di
partecipazione.

Tutti i titoli di partecipazione, attribuiti con la modalità sopra descritta e riferiti al rispettivo Partecipante
Registrato, saranno raccolti in un elenco (di seguito “Elenco Eleggibili”) da utilizzarsi per l’estrazione finale.

Entro il 27 marzo 2018, alla presenza di un funzionario (responsabile per la tutela del consumatore e la fede
pubblica presso la CCIAA competente territorialmente) utilizzando un software dotato di meccanismo di
vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® oggetto di idonea
dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico), dall’Elenco
Eleggibili saranno estratti:
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•

n. 1 vincitore;

•

n. 4 riserve univoche.

Successivamente all’estrazione finale, il vincitore sarà contattato telefonicamente nonché a mezzo posta
elettronica, con eventuale invio di un SMS qualora non si ottenga risposta alla telefonata, al fine di
raccogliere le informazioni necessarie per l’intestazione del Voucher; tali informazioni dovranno essere
fornite tassativamente entro 2 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di vincita.
L’SMS conterrà anche indicazione di un numero di telefono nazionale c.d. “nero” (contattabile a normale
piano tariffario e senza costi aggiuntivi) che il vincitore potrà utilizzare per richiedere informazioni in giorni
e orari lavorativi.
In caso di riscontro entro il termine previsto, il Voucher sarà inviato a mezzo posta elettronica, in tempo
utile per la relativa fruizione.
In caso di mancato riscontro entro il termine previsto si provvederà a contattare la prima riserva e così via,
applicando la medesima procedura sopra descritta.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Sky dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a
favore del vincitore.

NOTE FINALI
▪

Il premio eventualmente non richiesto o non assegnato sarà devoluto in beneficenza a: Associazione
Sindrome di Crisponi e Malattie Rare Onlus - Sede Legale: Via Busachi 17 – 09170 Oristano (OR) - C.F.
90034520958.

▪

A garanzia dei premi promessi, Sky ha prestato cauzione mediante impegno sulla fidejussione
cumulativa emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

▪

Sky non sarà responsabile per mancata ricezione della comunicazione di vincita del premio nel caso in
cui il vincitore abbia fornito, durante la Registrazione, un numero di telefono errato, inesistente o non
raggiungibile e/o un indirizzo di posta elettronica inesistente, inibito alla ricezione di nuovi messaggi o
che, a seguito della configurazione (lato client e/o server) consideri erroneamente il messaggio quale
spam.
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